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Oggetto:    Determinazione n. 6384/189 del 7 maggio 2018.  Approvazione deroga al 

disciplinare di produzione integrata del carciofo p er l'anno 2018. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la dott.ssa Salvatorica Addis è 

stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni 

agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTA la Determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 

alimentari n. 6384/189 del 7 maggio 2018 con la quale sono aggiornati i 

disciplinari di produzione integrata per il 2018;                                    

VISTA la richiesta motivata presentata dalla OP Agricola Campidanese Soc. Coop  per 

l’utilizzo del Chlorantraniliprole sul carciofo, in deroga a quanto stabilito nel 

relativo Disciplinare di Produzione integrata - annualità 2018; 

RICORDATO che possono essere utilizzati solo i formulati registrati anche per il carciofo ;  

CONSIDERATO  che l’accoglimento della succiata richiesta consente comunque  il rispetto 

dell’obiettivo prefissato dal metodo di coltivazione della produzione integrata; 
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DETERMINA 

 

ART. 1 E’ concessa per l’anno 2018 la deroga a quanto stabilito nella scheda di difesa 

del disciplinare di produzione integrata del carciofo per l’esecuzione di 1 

intervento contro le nottue con la s.a. Chlorantraniliprole, fermo restando il 

rispetto dei vincoli in etichetta del formulato utilizzato. 

ART. 2  La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore ai sensi 

dell’art. 21 della Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e al Direttore 

Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

                                                                       Il Direttore del Servizio  

                                                                      Salvatorica Addis  
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